Thursday, 22nd February 2018
Il Present Simple (presente semplice)
In inglese il Present Simple (detto anche“presente abituale”) si usa
per indicare un’azione che si ripete, abituale, consuetudinaria,
frequente, oppure una caratteristica intrinseca del soggetto.

Più in generale, può essere utile associare il Present Simple a
delle azioni/situazioni/eventi/stati di cose SEMPRE VERI.

La forma affermativa del Preset Simple si ottiene dall’INFINITO
SENZA “TO” (che da qui innanzi chiameremo FORMA BASE DEL
VERBO) a cui si aggiunge il suffisso “-S/-ES” quando il soggetto è
alla 3° persona singolare.
FORMA AFFERMATIVA
to learn (inf) = imparare

I learn = io imparo
You learn = tu impari

3° PERS. SING. MASCHILE

→ He learns = egli impara

3° PERS. SING. FEMMINILE

→ She learns = ella impara

SING

3° PERS. SING. ANIMALE/COSA →It learns = esso impara

We learn = noi impariamo
You learn = voi imparate
They learn = essi imparano

PLUR

Similmente all’aggiunta del suffisso plurale “-es” ai nomi che
terminano in sibilante o con “-o”,…
-ch
lunches

-sh
dishes

-s
buses

-ss
classes

-z
blitzes

-x
foxes

-o
tomatoes

…quando la forma base del verbo termina con uno di questi suoni,
ad essa si aggiunge il suffisso di terza persona singolare “-es”:
E.g.

I dash = Io corro
You dash
3° PERS. SING. → He, she, it dashes
We dash
You dash
They dash

NOTA BENE 1: questa regola vale anche per l’ausiliare “DO”:

E.g.

NEG I don’t work = Io non lavoro
You don’t work
He, she, it doesn’t work

INT

Do I work? = Lavoro?
Do you work?
Does he, she, it work?

NOTA BENE 2: quando il verbo termina in “-Y” preceduta da
consonante, tale “Y” si trasforma in “I” prima di aggiungere “-es”:

E.g.

to study (= studiare)
AFF

I study = Io studio
you study
he, she, it studies

Friday, 23rd February 2018
PREPOSITIONS OF TIME = preposizioni di tempo
1) AT → viene usato per indicare le ore (es. at 7 o'clock, at
midnight) e con le parole weekend e night:

E.g.

We are meeting our friends at 4 p.m.
We’re going to bed at midnight.→ sarebbero le ore 00.00
Babies often cry at night.
I visit my grandparents at the weekend.
= Vado a trovare i miei nonni nel fine settimana.

2) ON → si usa per indicare i giorni (es. on Monday, on my
birthday, on Christmas Day, on Easter Day) e le date (es. on
October 19th, on 3rd August):

E.g.

He’s leaving on Monday.
I’m having a big party on my birthday.

3) IN → si usa per indicare le parti del giorno (es. in the
afternoon), i mesi (es. in June), le stagioni (es. in winter) e
gli anni (es. in 2018):

E.g.

I play with my sister in the afternoon.
She’s going to London in April.
We go to bed late in summer.
The FIFA World Cup is in Russia in 2018.

